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Dove sta andando la Chiesa cattolica? La Chiesa Una Santa è viva e immacolata nel Suo Sposo; ma una parte
di quella visibile rischia di subire una 'mutazione genetica' o questa è già avvenuta nostro malgrado e ne
stiamo vedendo gli effetti? Ci confrontiamo per "resistere", nella fedeltà.

Chiesa e post concilio

venerdì 12 maggio 2017

Pubblicato da mic alle 09:55 

Conversazioni 'Oriente Occidente' su Teologia e attualità

Oriente Occidente ricorda il primo appuntamento del suo ciclo di conversazioni Teologia e attualità
2017, dal titolo:

"RELIGIONE, IDENTITÀ, PROTEZIONE"
con inizio, Sabato 13 maggio - ore 17.30, presso la

SALA CONFERENZE DELLA CHIESA SAN CARLO BORROMEO
in Via Gentiloni, 4 - Ancona (linea bus n.8).

IL PROF. MATTEO SIMONETTI, docente del master "E. Mattei", Università di Teramo, scrittore e
giornalista parlerà de:"L'Idolatria dell'accoglienza e il piano per la sostituzione dei popoli europei"

Consiglialo su Google

Pietro C. ha detto...

A proposito di religione e identità, segnalo questo link:

http://traditioliturgica.blogspot.it/2017/05/documentazione-critica-sul-concilio.html

Grazie per l'attenzione.
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Trasalimento dell'Olanda ?
https://gloria.tv/video/4Dofue17XXu8D8Lx6kP24ERSh

14 maggio 2017 17:43

Anonimo ha detto...

Orchestra olandese abbandona la scena quando il Direttore inizia ad inneggiare alla bellezza
dell'Islam a discapito della cultura cristiana ...

14 maggio 2017 17:55

Anonimo ha detto...

Anche i cattolici dovrebbero uscire dalle chiese quando i preti filo islamici fanno le prediche pro
Islam!

14 maggio 2017 22:44
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